INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. LGS. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali – Medtronic
Italia S.p.A. (di seguito: “Medtronic”) in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti il trattamento dei dati forniti dall’utente per ricevere i contatti e/o le informazioni di proprio interesse.
Medtronic raccoglie esclusivamente i dati personali necessari al trattamento, garantendo che esso sia sempre
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la riservatezza e i diritti degli
interessati nel rispetto della vigente normativa. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 si
forniscono le seguenti informazioni:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
1. I dati personali degli utenti sono trattati dalla società per le seguenti finalità:
a. Per gestire ed archiviare i contatti forniti dall’utente, anche telefonici, numero di fax o indirizzo di
posta elettronica;
b. Per gestire le informazioni che vengono rilasciate all’utente a seguito delle richieste e/o dei
commenti indicati nell’ambito della raccolta dati;
c. Per adempiere ad ogni altra esigenza eventualmente indicata dall’utente nella gestione del
contatto fornito.
d. Per gestire e l’analizzare i servizi offerti tramite il web e il grado di soddisfacimento dell’utente.
e. Per offrire all’utente servizi informativi e di assistenza funzionali al profilo e agli interessi
dell’utente.
I suoi dati non verranno in alcun modo trattati per fornire informazioni di natura commerciale e promozionale su
prodotti, servizi offerti da Medtronic.
E’ esclusa in ogni caso la finalità di prestazione di qualsivoglia attività di assistenza e/o consulenza di tipo medico
sanitario non rientrando tale attività nell’ambito di operatività di Medtronic.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.
NATURA FACOLTATIVA DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a. b. c. d. e. ha natura obbligatoria, pertanto l’eventuale
rifiuto o la mancata indicazione dei dati nel modulo raccolta non permetterà alla società di erogare i servizi richiesti,
compresi fra essi la possibilità di essere contattato e di ricevere le informazioni richieste.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a. b. c. d. e. potrebbe rilevare, anche indirettamente, lo
stato di salute dell’interessato e pertanto conferire a Medtronic un dato personale di natura sensibile. Nonostante la
finalità della raccolta dei dati non sia quella di ricevere dati sensibili questi potrebbero essere resi volontariamente
dall’interessato anche al fine di ricevere adeguate informazioni, in tali casi i dati sensibili non verranno registrati ma
verranno trattati al solo fine di prestare un riscontro alle richieste dell’interessato di natura assistenziale.

SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI – AMBITO DI DIFFUSIONE.
Ove necessario per le finalità di cui ai punti precedenti, i dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate
Responsabili al trattamento, per fornire i servizi per nostro conto. I dati non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti situati
nel territorio dell'Unione Europea, ovvero in paesi extracomunitari unicamente nel caso in cui sussistano adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato.
Ove necessario per le finalità di cui ai punti precedenti, i dati potranno essere comunicati a tutte le società del gruppo
Medtronic, comprese tra queste le società collegate e controllate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7 della Legge 196/2003, Lei ha diritto, tra l'altro, di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
b. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per informazioni e per esercitare i diritti sopradescritti può inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy.italy@medtronic.com o spedire la richiesta a Medtronic Italia S.p.A. – Via Varesina n. 162– 20162,
Milano.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: Medtronic Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Varesina n. 162,Responsabile
del trattamento è: Paolo Recanatesi, e-mail: privacy.italy@medtronic.com
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